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ALESSANDRO VIGNA 

(?-1599) 

G. Roschini 

 

Vigna Alessandro fu un celebre missionario. Nato a Sommariva (Cuneo) nei primi 
decenni del 1500 ed entrato fra i Servi di Maria di quel luogo, divenne Maestro di sacra 
Teologia, Professore e lottatore invitto nel combattere l'eresia. Fu tra coloro che nel 
Capitolo Generale di Bologna del 1567 vennero scelti per tenere pubbliche dispute in S. 
Petronio e in S. Maria dei Servi. Fu Professore di S. Scrittura e di Teologia presso i 
Cistercensi dell'Abazia di Chiaravalle presso Milano. Nel Capitolo Generale di Rimini del 
1572 figura come Provinciale della Provincia di Genova. Nel 1576, il P. Generale Tavanti 
l'inviò in Francia come suo Vicario Generale presso la Provincia Narbonese, e ivi 
presiedette al Capitolo Provinciale. Ma dove maggiormente rifulse l'attività del Vigna fu nel 
combattere l'eresia in Val Lucerna, nei confini del Delfinato. Ivi infatti, l'eretico Francesco 
Aldighieri, coi suoi Ugonotti, infieriva atrocemente contro i cattolici di quella regione i quali 
erano terrorizzati, di modo che a mala pena si trovava qualche Sacerdote che 
amministrasse loro i sacramenti, poiché il suddetto corifeo infieriva molto più ferocemente 
contro i Sacerdoti che contro i fedeli, mettendo in opera i più atroci supplizi. Nonostante 
tutto questo, il P. Alessandro Vigna, - insieme ai suoi confratelli Maestri Girolamo Bruneri, 
Stefano Turriano e Pasquale Righetti da Sommariva, osarono irrompere con santa audacia 
e con coraggio da leone, in vari tempi, contro gli eretici, predicando, esortando, 
celebrando la S. Messa, amministrando i sacramenti, confermando i fedeli nella fede e 
confutando le false teorie degli eretici. Ricco di meriti, P. Vigna volò al premio eterno verso 
la fine del 1599 o agli inizi del 1600. 
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